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OGGETTO: REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA”  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU

Voce Titolario : IV/1  Risorse finanziarie e patrimoniali - Entrate

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di Maggio, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 15389 in data 14/05/2020, e successiva 
integrazione prot. n. 16063 del 20/05/2020, notificata a ciascun consigliere, si è oggi riunito il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Maurizio Fanton, con l'assistenza del Segretario 
Generale dott. Luigi Alfidi.

Componenti Pr. As. Componenti Pr. As.

CASAROTTO Giovanni 
Battista (Sindaco)

SI MARTINI Giuseppe SI

AZZOLIN Christian SI PASQUALOTTO Paola SI

BARBIERI Ilario SI SARTORE Ludovica SI

BARONE Maria Angela SI SCHNECK Attilio SI

BUSIN Andrea SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

CAROLLO Filippo SI STIVANELLO Lisa SI

FANTON Maurizio SI TOGNATO Abramo SI

FURIA Simone SI TURRA Silvia. SI

MARIN Roberta SI

Presenti n . 16 - Assenti n . 1

Sono presenti gli assessori: STRINATI Maria Gabriella, MICHELUSI Gianantonio, SAMPERI  Alberto, 
SAVIO Anna Maria, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori MARTINI Giuseppe, 
TOGNATO Abramo, TURRA Silvia., dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale ad 
esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto .



REGOLAMENTO  PER L’APPLICAZIONE DELLA “NUOVA” IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA- IMU

Relaziona sull'argomento l'Assessore Alberto Samperi.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la DISCUSSIONE 
alla quale interviene il Consigliere Barbieri Ilario  (Thiene al centro-Casarotto Sindaco); 

Interventi allegati

Il Presidente pone quindi in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, il provvedimento 
che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 16;
 
Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità della 
deliberazione  che ottiene voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i presenti e i votanti n. 
16;

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO quanto dettato dall'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019, che ha 
abolito a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all 'art. 1, comma 
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla  
TARI;

PRESO ATTO che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di  
cui ai commi da 739 al 783;

VISTO  l'art.  52  del  D.Lgs.  446/1997,  secondo  cui  le  province  ed  i  comuni  
possono  disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene  alla  individuazione  e  definizione  delle  fattispecie  imponibili ,  dei  
soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi ,  nel  rispetto  delle  
esigenze  di  semplificazione  degli  adempimenti dei contribuenti ; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha fissato 
al 30 giugno 2020 il termine per l’approvazione delle aliquote e dei regolamenti 
dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per 
l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l’inserimento del 
prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le 
aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente, ad eccezione dell’anno 2020, per il 
quale l’assenza di pubblicazione comporta l’applicazione delle aliquote della nuova IMU 
nella misura “base”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 191 del 19.12.2019;



PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per il periodo è stata posticipato al 31.07.2020 dalla L. 27/2020 di conversione del 
D.L. 18/2020;

VISTO il parere favorevole a maggioranza espresso dalla 1^ Commissione consiliare che 
ha esaminato l'argomento nella seduta del giorno 11/05/2020;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 07/05/2020 sotto il profilo della 
regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 15/05/2020 sotto il profilo della 
regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 
239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli n.16 essendo i presenti e i votanti n. 16, espressi nelle 
forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione della "nuova" Imposta Municipale 
propria - IMU allegato alla presente delibera e facente parte integrante della stessa;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del  
Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla 
medesima;
3. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 con voti unanimi favorevoli n. 16 essendo i 
presenti e i votanti n. 16.
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Maurizio Fanton

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  __________  al __________  

Il Segretario Generale

____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

____________________

Copia conforme all'originale

Thiene, 27/05/2020 Il Collaboratore Amm.vo

Fiorella Zorzi
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